
A tutti gli allievi con debito di ingresso in LETTURA ED EAR TRAINING – a.a. 2016/2017

Per aiutarvi a superare il vostro debito di ingresso nel settore “Lettura ed Ear Training” abbiamo 
organizzato una serie di corsi, in giorni ed orari diversi, per venire incontro il più possibile alle 
esigenze di ognuno di voi.

I corsi partiranno tutti dal 7 novembre 2016 e sono di due tipi:

- Corsi che affrontano un solo settore disciplinare (M1 – M6)

- Corsi che seguono un gruppo di allievi in tutti i settori (G1 – G7)

Eccovi l’elenco completo dei corsi:

M1 - LUNEDÌ h. 10:00-12:00  -  m° Marialuce Monari (aula 23) - RITMO

M2 - LUNEDÌ h. 16:30-18:30  -  m° Gianfranco Sgrignoli (aula 3) - DETTATO

M3 - MARTEDÌ h. 13:00-14:00  -  m° Gianluca Ferrarini (aula 25) – LETTURA CANTATA

M4 - GIOVEDÌ h. 13:30-14:30  -  m° Gianluca Ferrarini (aula 23) – LETTURA CANTATA

M5 - VENERDÌ h. 12:30-13:30  -  m° Moreno Moro (aula 23) - RITMO

M6 - VENERDÌ h. 13:30-14:30  -  m° Moreno Moro (aula 23) – LETTURA CANTATA

G1 - LUNEDÌ h. 12:00-13:30  -  m° Marialuce Monari (aula 23) – VECCHI ALLIEVI 

G2 - LUNEDÌ h. 14:30-16:30  -  m° Gianfranco Sgrignoli (aula 3) – VECCHI ALLIEVI POP/JAZZ

G3 - MERCOLEDÌ h. 10:30-12:30  -  m° Marialuce Monari (aula 23) – NUOVI ALLIEVI 
CANTANTI

G4 - MERCOLEDÌ h. 12:30-14:00  -  m° Marialuce Monari (aula 23) – NUOVI ALLIEVI 
STRUMENTISTI

G5 - MERCOLEDÌ h. 13:00-15:00  -  m° Moreno Moro (aula 3) – NUOVI ALLIEVI CANTANTI 

G6 - GIOVEDÌ h. 09:30-11:30  -  m° Gianfranco Sgrignoli (aula 3) – VECCHI ALLIEVI 
CANTANTI

G7 - GIOVEDÌ h. 14:30-16:30  -  m° Gianfranco Sgrignoli (aula 3) – NUOVI ALLIEVI POP/JAZZ

Agli allievi che hanno il debito in tutti o in molti settori, consigliamo di seguire uno dei corsi di 
gruppo; mentre chi deve recuperare solo una o due prove potrà trovare più utili i corsi che 
affrontano una sola “disciplina” (ma nulla vi vieta di fare un mix personale tra i diversi corsi).

Entro e non oltre le ore 24 di venerdì 4 novembre 2016 dovete compilare il modulo on line che 
trovate all’indirizzo: https://goo.gl/forms/rsrYsZsuYsQmN8mC2 scegliendo almeno uno dei corsi.

Se avete dei dubbi su quali sono i settori nei quali dovete recuperare, all’indirizzo 
conservatorio.cemlira.it trovate una pagina internet dalla quale potrete interrogare il nostro 
database per conoscere con esattezza la vostra situazione: vi basterà inserire il vostro indirizzo 
email per conoscere in dettaglio quali sono le prove che dovete superare.

Per qualsiasi ulteriore dubbio o incertezza potete contattare Gianfranco Sgrignoli all’indirizzo mail: 
gianfranco.sgrignoli@conservatorio.pr.it


